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Giorgio Bizzarri è stato eletto nuovo Segretario

generale Fnp Cisl Piemonte dal Consiglio Generale

regionale che si è riunito in videoconferenza, alla

presenza dei segretari generali Fnp e Cisl

Piemonte, Piero Ragazzini e Alessio Ferraris.

Succede a Rosina Partelli, che lascia l’incarico

dopo averlo ricoperto per 8 anni. Gli altri due

componenti della Segreteria regionale sono

Francescantonio Guidotti, riconfermato

nell’incarico, e Franca Biestro LEGGI TUTTO

Giorgio Bizzarri nuovo Segretario Generale Pensionati Cisl Piemonte

Agostino Demichelis nuovo Segretario Generale FNP CISL Torino

Agostino Demichelis è stato eletto nuovo

Segretario generale Fnp Cisl Torino Canavese

dal Consiglio Generale territoriale che si è riunito

in videoconferenza, alla presenza dei segretari

generali Fnp Piemonte e Nazionale, Giorgio

Bizzarri e Piero Ragazzini, e Cisl Torino

Canavese Domenico Lo Bianco. Demichelis

succede proprio a Giorgio Bizzarri, eletto ai

vertici dei pensionati piemontesi a fine marzo. Gli

altri due componenti della Segreteria regionale

sono Daniela Priante, riconfermata dal mandato

precedente, e Claudio Chiarle. LEGGI TUTTO

L'Esperto Risponde è una sezione del sito della FNP che cerca di trovare soluzioni

rapide ai dubbi e alle difficoltà che si possono incontrare nell'universo delle pensioni,

cercando di elaborare proposte e risolvere questioni, venendo incontro alle necessità

dei pensionati.

Districarsi nella complessa materia previdenziale non è un'operazione semplice, ma la

possibilità di contattare via mail un nostro esperto al quale rivolgere le vostre domande a

volte aiuta a risolvere molte questioni LEGGI TUTTO
Ecco un esempio:

PENSIONE PIU’ BASSA? L'INPS ha modificato il sistema di calcolo dell'Irpef LEGGI TUTTO

L'ESPERTO RISPONDE, domande e soluzioni

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/giorgio-bizzarri-eletto-segretario-generale-pensionati-cisl-piemonte/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/agostino-demichelis-segretario-generale-fnp-cisl-torino-canavese/
https://pensionati.cisl.it/articolo-1793/lersquoesperto-risponde-domande-e-soluzioni/
https://pensionati.cisl.it/articolo-1793/lersquoesperto-risponde-domande-e-soluzioni/risposta-1783/pensione-piu-bassa-lersquoinps-ha-modificato-il-sistema-di-calcolo-dellersquoirpef/


La “rotta balcanica” da anni è espressione di una vera e propria

tragedia umanitaria con migliaia di migranti che vivono

condizioni difficilissime, persecuzioni e violenze. È percorsa da

oltre un decennio da migliaia di persone che vogliono raggiungere

il Nord Europa passando da Grecia, Macedonia, Bulgaria, Serbia,

Croazia, Bosnia e Slovenia.

Nonostante l’accordo Turchia-Ue del 2016 avesse sancito la chiusura di questa rotta migratoria, i

flussi sono continuati e un numero elevato di persone cerca ogni giorno di attraversare questi

confini ponendosi nelle mani di una delle reti di trafficanti tra le più spietate al mondo.

Non si può rimanere in silenzio di fronte a questo dramma. La Cisl ha deciso di sostenere la

campagna “I walk the line - presidi di solidarietà lungo la rotta balcanica”, lanciata dall’Iscos. La

campagna di raccolta fondi, finalizzata all’intervento umanitario, è a favore della Croce Rossa di

Bihać, in Bosnia, con la quale Iscos ha firmato un protocollo d’intesa LEGGI TUTTO

Le donazioni devono essere indirizzate sul conto corrente bancario di Iscos nazionale presso

Banca Etica: IBAN IT51E0501803200000011015476 
indicando come causale:

“presidi di solidarietà lungo la rotta balcanica”.

LA NOSTRA BATTAGLIA CONTINUA

Dopo l’iniziativa del 18 marzo, "Oltre la non

autosufficienza, diritto alla salute e alla vita

indipendente", le Confederazioni sindacali e

le Federazioni dei pensionati hanno

incontarto il Presidente della Conferenza

delle Regioni e Province autonome Stefano

Bonaccini, per approfondire lo stato delle

politiche per la non autosufficienza e

verificare le prospettive di lavoro

comune LEGGI TUTTO

730? Prenota un Appuntamento

Non aspettare l’ultimo momento, 

vieni al Caf Cisl! Leggi tutto
Da quest’anno le detrazioni 

IRPEF del 19% sono sottoposte alle nuove 

regole introdotte dalla Legge di Bilancio 

2021 LEGGI TUTTO
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https://www.iscoscisl.eu/2021/02/01/i-walk-the-line-presidi-di-solidarieta-lungo-la-rotta-balcanica/
https://www.cisl.it/notizie/comunicati-stampa/19248-non-autosufficienza-al-via-tavolo-di-confronto-conferenza-regioni-organizzazioni-sindacali.html
https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento
https://pensionati.cisl.it/articolo-1788/caf-cisl-il-730-sicuro/


Beppe e Gianfranco continuano ad allietarci con le loro pillole… ricche di storia e
curiosità!!
Nel mese di aprile e maggio si parlerà di una prima passeggiata nel liberty alla
crocetta, seguirà la tavola di Monet e due puntate su “Langa, storie e leggende”

Per chi si fosse perso l’ultima pillola, la trova qui: LIBERTY
Con Liberty a Torino si intende la diffusione di tale stile nella città sabauda,

riconducibile alla stagione artistica della belle époque tipica degli ultimi anni

dell‘ Ottocento. Il liberty interessò l'Italia intera e dapprima il capoluogo

piemontese, coinvolgendo varie discipline artistiche tra cui le arti applicate 

e, prevalentemente, l'architettura.

Se desiderate ricevere le nostre PILLOLE o avete comunicazioni in merito vi
chiediamo di scriverlo con una mail a ANTEASAPS@LIBERO.IT

Lunedì 12 aprile sono state inaugurate nel 

pinerolese due stanze degli abbracci. 

Il progetto nasce grazie alla Società Mutua 

Piemonte ETS con le categorie dei 

pensionati di CGIL, CISL e UIL. 

Le stanze degli abbracci saranno portate in 

“tour” in 12 RSA presenti nel Pinerolese e nelle 

Valli. 

Una risposta forte, “sociale” a questo periodo. 

Si vuole contrastare l’isolamento con un gesto 

concreto: una pandemia di abbracci, sorrisi, 

carezze da vicino, all’interno di un luogo 

protetto dove potersi ritrovare; riavere l’affetto 

dei propri cari attraverso il contatto fisico in 

sicurezza. 

“La Stanza degli Abbracci” è una camera 

dotata di una morbida parete trasparente e 

isolante, completa di manicotti per permettere il 

contatto fisico tra i residenti delle RSA e i loro 

cari, senza rischi di contagio. Leggi tutto
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mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/anche-nelle-rsa-del-pinerolese-stanze-degli-abbracci-fnp-spi-uilp/

